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SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
(voci ricavate dalla scheda di descrizione dei corsi presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.)

ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA

Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902

Titolo: “STORIA DEI GIARDINI”
Codice identificativo (id): 25750
Descrizione: Il corso tratterà i cambiamenti paesaggistici attraverso la storia dei giardini nel mondo,
dalla loro nascita alla loro evoluzione, con gli esempi della grande tradizione italiana, francese e
inglese.
Il criterio per l’accettazione delle iscrizione è la data di iscrizione su S.O.F.I.A. o la data dell’invio
mail per i docenti a tempo determinato.
Anno scolastico: 2018/2019
Svolgimento del corso: dal 27.02.2019 al 27.03.2019
Iscrizioni: dall’1/02/2019 al 25/02/2019
Sede di svolgimento: scuola secondaria di I grado “Parini Merello”, corso G. Galilei, 7 - I.C.
Terralba
Modalità di iscrizione al corso: tramite piattaforma S.O.F.I.A (docenti T.I.) o iscrizione diretta
(docenti T.D.):
Ambiti specifici:
- Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
- Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti
Ambiti trasversali: Didattica per competenze e competenze trasversali
Obiettivi:
Formare nei colleghi un interesse al patrimonio storico-artistico-naturalistico attraverso la
conoscenza della storia dei giardini, finalizzata a creare un bagaglio di conoscenza da spendere nelle
programmazioni di unità didattiche trasversali.
Costruire percorsi didattici alternativi rispetto alla programmazione tradizionale, che tengano conto
delle nuove conoscenze da condividere in attività pluridisciplinari (es. storia, letteratura, musica,
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scienze...), al fine di progettare un curriculum basato sulla collaborazione tra docenti di area artistica
e storico-umanistica, tenendo conto della nuova organizzazione scolastica con organico potenziato.
Programma del corso:
L' attività prevede cinque incontri in presenza, di due ore ciascuno, e la possibilità di un' uscita sul
territorio genovese (uscita didattica a Villa Pallavicini di Pegli) per un impegno orario di 5 ore.
Gli incontri in presenza tratteranno i seguenti argomenti:
A. il giardino antico
B. il giardino all’Italiana
C. il giardino classico francese
D. il giardino paesaggistico inglese
E. le ville genovesi
Calendario del corso
Tutti i mercoledì dal 27 febbraio al 27 marzo 2019
dalle ore 16.15 alle ore 18.15
Destinatari: docenti di ogni ordine di scuola
Tipologia verifica finale: non prevista
Direttore: D.S. Aldo Lembeck
Durata: 15 ore (di cui 5 ore sono relative all’uscita didattica)
Frequenza necessaria per la validità: 6 ore
Caratterizzazione: Direttiva 170/2016
Costo per il partecipante: € 0.00
Accettazione carta docente: no
Rete di ambito: GE3
Contatti: Vittoria Traverso: vittotra@yahoo.it
Segreteria I.C. Terralba: geic85500t@istruzione.it
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